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Deliberazione n° 6

Pubblicata il ________________

in data 20/09/2018

Immediatamente eseguibile SI [ X ]

NO [ ]

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(D.P.R. 27 APRILE 2018)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Linee di indirizzo all'Ufficio Tributi. Proroga per la gestione dei tributi. Rinvio.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2018 addì venti del mese di settembre, alle ore18.00, nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali, si è
riunita la Commissione Straordinaria, nominata ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, nelle persone dei Commissari:
Risultano presenti:

1 Gullì Salvatore

Presenti
X

2 Santoro Antonio Giuseppe
3 Saffioti Caterina

Assenti
X

X
2

1

giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018.
Partecipa, anche con funzioni di Segretario verbalizzante, la D..ssa Saffioti Caterina.
Assume la Presidenza il Dott. Gullì Salvatore.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
PREMESSO:

✓ che il Comune di Taurianova, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 23/11/2017, immediatamente
esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
✓ che con D.P.R. del 27 Aprile 2018 è stato
nominato
l'Organo Straordinario di liquidazione per
l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i
provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
✓ che in data 18/05/2018 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti
della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott.ssa Caterina Saffioti, Dott. Salvatore Gullì, Rag. Antonio
Giuseppe Santoro;
✓ che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'Insediamento dell'Organo
Straordinario di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
✓ che in data 22/05/2018 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del
Palazzo Municipale di Taurianova, giusta verbale di deliberazione n. 1 del 22/05/2018 agli atti;

PRESO ATTO CHE:

✓ l'Organo straordinario della liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può essere
intestatario di una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi avvalere della personalità giuridica
dell'Ente;
✓ opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'ente;
✓ è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi
dell'art. 253 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, può auto-organizzarsi;
✓ è organo del Comune e non organo dello Stato e, conseguentemente, non può avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato. In caso di giudizio può optare fra il ricorso all'Avvocatura dell'Ente e l'affidamento di
apposito incarico a professionista esterno;

VISTA la nota prot. n. 20899 del 20/09/2018 a firma del Responsabile del 2° Settore – Servizi Economico-Finanziari
inerente l’attività di riscossione dei tributi pregressi e le attività urgenti da adempiere entro il 31 dicembre c.a. al fine di
evitare il decorso dei termini decadenziali o prescrizionali sulle partite tributarie e canoni patrimoniali attualmente in
riscossione;
RITENUTO di dover approfondire taluni aspetti inerenti le procedure e le modalità di svolgimento di dette attività e di
dover, pertanto, rinviare ad altra seduta l’adozione e l’emanazione delle linee di indirizzo per la gestione dei tributi di che
trattasi;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
Per i motivi in narrativa esposti, che qui si intendono integralmente riportati,
Di rinviare ad altra seduta l’adozione e l’emanazione delle linee di indirizzo per la gestione dei tributi di che trattasi.
Con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378,
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE
Fto GULLÌ
Salvatore

SANTORO
Antonio Giuseppe

Fto SAFFIOTI
Caterina

IL SEGRETARIO
Fto Saffioti Caterina

Copia conforme all’originale composta da n.ro/_____________/fogli per uso
amministrativo.
IL SEGRETARIO
Saffioti Caterina

Lì, ....................

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
IL SEGRETARIO
Fto Saffioti Caterina

Taurianova, li 20/09/2018

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

 Si attesta che la presente deliberazione:



E’ stata affissa a questo Albo Pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, ___________________
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA
❖

CHE la su estesa deliberazione




A – E’ stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede;
B – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

NOTE
_________________________________________________________________________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Lì, ________________
Per l’attestazione di cui alle lettere ( ) – ( ) – ( ) - ( )

